Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 463/1.1.h
circ. n. 118

Nuoro, 23 gennaio 2017
agli studenti
ai docenti
al Direttore amministrativo

oggetto: celebrazione unitaria della Giornata della Memoria

Sabato 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria, che costituisce un’occasione per tenere viva
l’attenzione e il ricordo sulle vittime dell’Olocausto.
La Legge 20 luglio 2000, n. 211 - “Istituzione del ‘Giorno della Memoria’ in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti” — promuove
infatti il ricordo delle vittime dell'Olocausto e delle leggi razziali e di coloro che, a rischio della propria vita,
hanno protetto i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici italiani nella Germania
nazista.

Anche quest’anno il nostro Liceo è chiamato, nell’occasione, a realizzare alcune iniziative
finalizzate all’Educazione alla legalità ed alla cittadinanza e ad un pieno riconoscimento del valore
formativo e culturale della Storia, anche mediante l’esercizio della discussione e del dibattito su
temi socialmente rilevanti; si illustrano, di seguito, le azione didattiche previste per venerdì 26 e
sabato 27 Gennaio.
Venerdì 26 Gennaio 2018 si svolgerà, in Aula magna, un incontro seminariale rivolto alle
classi del quinto anno e ad una rappresentanza delle classi quarte (2 alunni per classe) individuata
da ciascun docente di Storia, sulla base dell’interesse manifestato dagli alunni, dei quali si
segnalerà la partecipazione nel registro di classe. Il seminario sarà tenuto dalla prof.ssa Marina
Moncelsi, presidente dell’ISTASAC (Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Età
contemporanea nella Sardegna centrale) che proporrà un intervento dal titolo “Le leggi
antiebraiche nella scuola fascista”, col contributo di alcuni alunni che relazioneranno su aspetti che
sono stati oggetto di approfondimento, e che prepareranno il dibattito e la riflessione.
Dopo l’appello, alle 8.30, le classi interessate, si recheranno in Aula magna accompagnate
dai docenti in servizio. Alla conclusione dell’incontro, che si presume intorno alle 11.00, faranno
rientro in aula riprendendo la regolare attività didattica.
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Sabato 27 Gennaio 2018, Giornata della Memoria, in ogni classe, dopo l’appello, i docenti in
servizio alla prima ora, collegandosi al sito del Liceo, proporranno agli alunni un breve video sulla
Shoah, realizzato da alcuni alunni della Scuola, che potrà contribuire alla riflessione ed al
confronto.
Dopo la visione del video, le classi del quarto anno e una rappresentanza delle classi quinte
(2 alunni per classe), individuata da ciascun docente di Storia sulla base dell’interesse manifestato
dagli alunni, dei quali si segnalerà la partecipazione nel registro di classe, si recherà in Aula magna,
accompagnate dai docenti in servizio, per accogliere un rappresentante della Questura e della
Prefettura di Nuoro che interverranno in merito al tema dell’integrazione e ai problemi connessi al
fenomeno migratorio, delineando competenze e funzioni delle istituzioni territoriali in materia di
immigrazione e di politiche sociali; sarà presente, inoltre, un legale e una operatrice sociale.
In particolare, i relatori saranno chiamati a pronunciarsi riguardo all’inserimento e
all’integrazione dei minori negli istituti scolastici ed alla valutazione delle criticità rilevate
nell’ambito occupazionale contribuendo, in tal modo, a rendere la partecipazione degli alunni più
motivata e i loro interventi, si auspica numerosi, più consapevoli.
A conclusione dell’incontro, intorno alle 11.00, le classi

faranno rientro

in aula per

riprendere la normale attività didattica.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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